
I
n questo ultimo discor-
so dovrei far scorrere 
le tante attività re-
alizzate e le azioni 
compiute. Cercherò 
di concentrarmi solo 
sulle principali, evi-
denziando quelle le-

gate alla azione di lobby e di 
relazioni, che ci hanno visto 
particolarmente impegnati. Di 
fatto il nostro ruolo è quello di 
prestare un presidio costante 
ed un’azione di stimolo per 
ridare slancio alla economia 
del nostro territorio. Per questo 
abbiamo avuto costantemente 
contatti con gli amministrato-
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di Rosa Massari Parati

S
i è tenuta lunedì a Vaiano Cremasco, presso la 
sede della Icas, l’Assemblea dell’Associazio-
ne Industriali di Cremona, con la chiusura 
del mandato da presidente di Umberto Cabi-
ni e il passaggio del testimone a Francesco 
Buzzella. Ancora una volta un presidente 
cremasco, quindi: Buzzella, 48 anni, è ammi-
nistratore delegato della COIM di Offanengo 

e della Green Oleo di Cremona. L’investitura di Buzzella è 
avvenuta durante la prima parte dell’assemblea, svoltasi a 
porte chiuse. Il neopresidente ha ottenuto 286 voti a favore 
e 4 contrari; contestualmente alla sua nomina è avvenuta 
quella della squadra di presidenza, che ha ottenuto 277 voti 
favorevoli, 6 contrari e 8 schede bianche.  Successivamente 
è iniziata la parte pubblica, con l’introduzione del direttore 
avv. Massimiliano Falanga che ha presentato un breve 
filmato sul ruolo dell’Associazione nel territorio. Ha poi preso 
la parola il presidente uscente Cabini, che ha illustrato il 
bilancio della sua attività in associazione (pubblichiamo 
ampi stralci del discorso in pagina). È stato poi proiettato un 
video di presentazione dell’Icas, nel quale lo stesso Cabini ha 
presentato nel dettaglio l’attività svolta dalla sua azienda. Ha 
poi salutato e ringraziato tutti i suoi collaboratori, nonché 
il fratello Antonio  che ha diretto l’azienda durante il suo 
impegno in Associazione. Cabini ha chiamato sul palco il 
neopresidente Francesco Buzzella, che ha consegnato a 
Cabini una targa di ringraziamento. Poi un filmato che fa 
il punto sulla situazione economica italiana e si conclude 
citando il titolo dell’assemblea “Ed ora, mettiamoci al lavo-
ro”. Con padronanza e sicurezza Buzzella ha presentato il 
suo programma (pubblichiamo ampi stralci del suo discorso 
in pagina) e la squadra che lo affiancherà durante il suo 
mandato. Quando sceso dal palco, Buzzella ha ricevuto le 
strette di mano del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti 
e del past presidente Umberto Cabini.

Valerio De Molli, Amministratore delegato di 
“The European Center-Ambrosetti” ha presentato 
una relazione sul futuro del mondo del lavoro con 
particolare all’impatto che la tecnologia avrà sul 
lavoro stesso. De Molli ha affrontato il tema dopo 
aver analizzato lo stato attuale e stimato gli impatti 
che l’evoluzione attuale avrà sul futuro, per poter 
governare il cambiamento. È emerso che più si investe 
nell’innovazione, più c’è crescita. Senza investimenti 
non c’è lavoro e senza lavoro, non c’è futuro. Il relatore 
presenta poi i risultati della ricerca che ha coinvolto 

aziende che, dopo aver fatturato cifre astronomiche, 
non avendo saputo gestire il cambiamento, pochi 
anni dopo essere arrivate all’apice hanno dichiarato 
bancarotta. I dati del cambiamento in atto, presentati 
da De Molli, parlano chiaro: nei prossimi 15 anni circa 
con l’automazione sono a rischio tra 1,6 e 4,4 milioni 
di posti di lavoro, pertanto è indispensabile creare 
nuovi posti di lavoro nei settori ad alta tecnologia. 
Solo in questo modo sarà possibile salvaguardare 
i dati dell’occupazione, e quindi anche del Pil e dei 
consumi. Il progresso tecnologico in atto sta già 

creando migliaia di nuove figure professionali: 
per garantire questa crescita occorre puntare su 
alti livelli d’istruzione (solo il 21% dei laureati è 
attualmente impegnato nel lavoro), ma anche sul 
potenziamento di competenza quali la creatività, 
l’innovazione, il lavoro di squadra. Naturalmente, 
servono anche importanti investimenti nella ricerca 
e nella sviluppo, per preparare adeguatamente i gio-
vani ad un futuro ancora da prevedere ma che, se 
adeguatamente gestito, potrà trasformarsi in grande 
opportunità di crescita.

All’assemblea erano presen-
ti anche il Ministro del Lavoro 
Giuliano Poletti, arrivato 
all’Assemblea accompagnato 
dal sottosegreatrio, il cremo-
nese sen.Luciano Pizzetti,  
ed il vicepresidente nazionale 
di Confindustria Giovanni 
Brugnoli, che hanno ani-
mato il confronto conclusivo 
dell’assemblea, moderato dal 
giornalista Andrea Cabrini. 
Secondo il Ministro Poletti 
“Noi dobbiamo governare i 
cambiamenti, i processi in atto. La tecnologia 
è una cosa meravigliosa, frutto della ricerca 
dell’uomo. Così come l’abbiamo prodotto, però, 
dobbiamo essere in grado di impegnarla per po-
tenziare ancora di più la modernizzazione. Non 
va bene se distrugge le persone. Prendiamoci 
la responsabilità di usarla in modo corretto.”  
Come si applicherà l’industria 4.0? “Ab-
biamo deciso che a Roma l’imprenditore farà 
la domanda, sceglierà quale tecnologia e noi 
saremo là per decidere. Noi dobbiamo sostenere 
la conoscenza, dobbiamo fare in modo che chi 
ha queste conoscenze possa svilupparle. Dob-
biamo pensare e agire, perché se fare cultura 
è il primo investimento, deve essere fatto.” 
Brugnoli ha ringraziato Umberto Cabini per 
il lavoro svolto durante il suo mandato, formu-
lando i migliori auspici a Francesco Buzzella, 
ricordando di aver fatto ‘un pezzo di strada’ con 
il padre Mario. “Abbiamo bisogno di figure 
specializzate, in questo momento di forte cam-
biamento. Dobbiamo formare i ragazzi a capire 
che i cambiamenti sono sempre più veloci e più 
brevi nella loro durata. Riguardo all’alternanza 
scuola-lavoro, le imprese devono fare da driver 
per gli studenti, per iniziare ad appassionare i 
giovani alle imprese sul territorio. Soprattutto 
i ragazzi imparano che si può apprendere un 
lavoro non solo sui banchi di scuola. I giovani 
imparano a capire che c’è anche una scala 
gerarchica nell’ambiente di lavoro”.

-L’alternanza scuola-lavoro funziona? 
“Se l’impresa è intesa come luogo di sfrut-

tamento – interviene Poletti – non si arriverà 
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Presentata la ricerca: “Il Futuro del Lavoro” a cura di Valerio De Molli, Studio Ambrosetti

Dal discorso di Umberto Cabini

Nel suo discorso, il past presidente Umberto Cabini ha 
anche voluto ringraziare “gli imprenditori che nel consiglio 
di presidenza e nel consiglio generale hanno partecipato con 
me alle tante sfide, così come la Piccola Industria ed i Giovani 
Industriali per il contributo prezioso”, il CDA di Assindustria 
Servizi “che ha avviato un importante lavoro di potenzia-
mento dei servizi per le imprese”, il direttore Massimiliano 
Falanga. Ha poi concluso dicendosi certo che il successore 
Francesco Buzzella “saprà interpretare i valori del nostro 
sistema, aumentare ulteriormente la nostra base associativa 
e dare uno slancio ancor più forte  alla nostra associazione”.

Andrea Cabrini ha intervistato il Ministro Poletti e 
Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria

a far capire che è un mezzo per far crescere 
se stessi e soddisfare le esigenze della so-
cietà. Ci sono ancora errori nell’applicazione 
dell’alternanza scuola-lavoro. Qui si impara 
a fare e ad essere. Bisogna essere in grado 
di fare e di essere, di lavorare in gruppo.“ 
Per Brugnoli è necessario formare i giovani 
a capire che il lavoro e le imprese sono in 
continuo cambiamento. “E’ necessario un 
contesto normativo con regole certe, giuste ed 
applicabili. Un passaggio viene dedicato alla 
riforma pensionistica, che entrerà in vigore 
il 1° gennaio 2019, fermo restando che è stato 
anche stabilito quando il lavoro è ‘gravoso’. 
L’Inps ha ricevuto dal Ministero l’indicazione 
di quando debba essere considerato tale.” 
Poletti sottolinea  poi che “L’APE sociale è 
uno strumento corretto, appunto, socialmen-
te. L’alternanza scuola-lavoro ha bisogno di 
essere affinata perché si impari ad applicarla 
al meglio”. Brugnoli annuncia che da febbraio 
saranno fatti incontri per poter poi dare al 
Governo le indicazioni sulle priorità. Informa 
che gli ordinativi delle macchine utensili sono 
aumentati: “Questo significa che gli impren-
ditori hanno fiducia nel futuro.” Chiude con 
l’invito ad avere attenzione ai giovani, all’in-
novazione, con la volontà di implementare le 
imprese manifatturiere. Al ministro il modera-
tore chiede se la nuova legge elettorale porterà 
problemi: “Ogni partito politico è presente in 
Parlamento, ha avuto il tempo per valutare le 
proposte. I cittadini avranno  la possibilità col 
voto di giudicare”. 

ri locali e regionali, al fine di 
far percepire le urgenze delle 
imprese ed indirizzare misure 
opportune. Abbiamo continua-
to a sottolineare l’urgenza delle 
infrastrutture locali, compre-
so il tema della navigabilità del 
Po, per la quale la Regione ha 
definito uno studio di fattibi-
lità. Sempre con la Regione 
abbiamo spinto ed ottenuto 
la definizione di linee guida 
per la soluzione dei problemi 
legati ai trasporti eccezionali. Ci 
eravamo infatti trovati nella si-
tuazione imbarazzante di veder 
chiusi i passaggi e cavalcavia o 
negate le autorizzazioni. Siamo 
inoltre intervenuti ottenendo un 
miglioramento sulle prescrizio-
ni contenute nel regolamento di 
Igiene del Comune di Cremona, 
facendo così rimuovere una 
serie di inutili balzelli per le 
imprese.  Abbiamo superato 
un po’ di burocrazia, stipu-
lando un efficace protocollo di 
collaborazione con l’Inps che ci 
permette di avere un percorso 
rapido per la soluzione di pro-
blemi per gli associati

Dopo tanta insistenza abbia-
mo ottenuto la riapertura del 
Tavolo per la competitività, 
un luogo venuto  a mancare nel 
quale discutere delle strategie 
di sviluppo del territorio. E’ un 
successo non di poco conto, 
considerato il fatto che abbiamo 
dovuto lottare contro gli indivi-
dualismi degli amministratori 
sempre più orientati a lavorare 
da soli. Con il nostro interven-
to si è modificato il ruolo di 
Reindustria, che sta tornando 
ad essere soggetto focalizzato 
su alcuni temi di interesse, 
come quelli delle aree indu-
striali dismesse e dei progetti 
di finanziamento di sviluppo 
locale. Abbiamo giocato una 
partita importante per l’avvio 
di un cluster sulla cosmesi. 
Riteniamo infatti presenti tutte 
le caratteristiche affinché si 

possa creare un vero distretto 
tecnologico di questi comparto. 
E’ stato finanziato uno studio 
sul settore affidato alla Uni-
versità Cattolica. Nel periodo 
in cui si stava ragionando del 
superamento delle Province 
ed avanzava l’idea di un’area 
Vasta, abbiamo unito le asso-
ciazioni in un progetto con la 
società di consulenza   KPMG 
proprio per immaginare una 
nostra visione di Area Vasta. 
Documento molto apprezzato 
da Regione Lombardia.

Con spirito costruttivo abbia-
mo sostenuto le nostre posizioni 
su Camera di Commercio e la 
Fiera di Cremona, ottenendo 
per la prima la conferma che 
un progetto allargato era quello 
auspicabile, e per la seconda 
la necessità di rivedere il pro-
getto industriale ed i criteri di 
governance. Con le scuole del 
territorio abbiamo mantenuto 
rapporti solidi per favorire 
una costruttiva alternanza 
scuola-lavoro. In particolare 
il nostro progetto dell’ ITS 
cercheremo di formare figure 
professionali che le imprese 
fanno fatica a trovare. Le nostre 
attività trovano spesso intesa 
con il mondo del sindacato: vo-
glio ricordare la sottoscrizione 
dell’accordo che ha permesso la 
detassazione anche per le azien-
de prive di sindacato interno.

Con la stessa passione 
abbiamo dato vita a relazioni 
importanti nel sistema Confin-

dustria e che hanno portato ri-
sultati degni di nota. Purtroppo 
con la riforma Pesenti la nostra 
territoriale è di pochissimo sotto 
la soglia di ingresso al Consiglio 
Generale Centrale.

Nonostante ciò abbiamo ot-
tenuto in questi anni accesso 
a quella carica grazie ad una 
intesa con le altre associazioni 
lombarde che ci ha permes-
so una proficua turnazione; 
Sempre grazie ad una positiva 
relazione con le territoriali 
sono stati sviluppati progetti 
di intensa collaborazione per la 
realizzazione di servizi e spor-
telli. Con Brescia e Mantova si 
è ripristinata la rete di imprese 
ma soprattutto avviato Innex 
Hub, una associazione con la 
quale seguiremo Industria 4.0; 
con Confindustria La Spezia 
una difesa sul tema della Tassa 
sui Rifiuti; con Confindustria 
Piacenza una collaborazione 
particolarmente costruttiva sui 
temi del welfare.

Per sostenere le imprese nel 
delicato rapporto con il credito 
abbiamo deciso di creare un 
unico grande Confidi Regionale, 
chiamato Confidi Systema, 
che unisce industria ed arti-
gianato, e che permetterà di 
garantire le richieste di finan-
ziamento al sistema del credito. 
Sulla formazione abbiamo con 
altre associazioni lombarde 
dato  vita ad un Consorzio per 
essere più efficienti; con Ecole 
infatti oggi possiamo seguire 
meglio i nostri associati che 
aderiscono a Fondimpresa.

Non ultimo aggiungo che 
siamo i maggiori sostenitori 
del prossimo candidato (ormai 
certo) alla presidenza di Confin-
dustria Lombardia: il bresciano 
Marco Bonometti.
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(...) Ringrazio i tanti colleghi per 
la stima e la fiducia espressa.Un 
ringraziamento di cuore per tutto 
quello che ha fatto in questi quattro 
anni va all’amico Umberto Cabini. 
Al suo impegno e dedizione vorrei 
dedicaste un caloroso applauso.  (...) 
Saremo lontano dai partiti, ma vici-
ni alla buona politica del territorio. 
Penso infatti sia compito di un corpo 
intermedio, quale è la nostra Associa-
zione, di essere sempre ispiratore di 
idee e contenuti per la politica locale. 
La forza della nostra Confederazione 
nasce infatti dai territori, proprio 
come il nostro, nei quali le imprese, 
di tutte le dimensioni, dimostrano 
quella capacità di reazione vera che 
si traduce in soluzioni, in tecnologia, 
in qualità ed in cui il fulcro rimane 
sempre l’uomo. (...) Sono contento di 
poter continuare la “nuova tradizione” 
introdotta proprio da Cabini di svolge-
re le nostre assemblee in fabbrica, 
perché è un modo efficace di mostrare 
dall’interno le numerose eccellenze, 
quelle imprese che vorremmo non 
fossero dimenticate, che dovrebbero 
essere l’emblema, il modello del no-
stro paese per efficienza e creatività.
(...) L’economia resiste nonostante 
si stia assistendo a grandi tensioni 
mondiali. Gli esiti di molte elezioni, in 
particolare di quelle americane, hanno 
marcato un ritorno ai protezionismi, 
agli sguardi chiusi all’interno dei 
confini del singolo paese. Le minacce 
del terrorismo sono arrivate in Europa 
mettendo in dubbio le nostre convin-
zioni sulla sicurezza. Segnali come la 
Brexit ci hanno mostrato una rottura 
di quegli ideali che erano stati sanciti 
nei trattati di Roma del ‘57.I fatti in 
Spagna con la volontà indipendentista 
della Catalogna segnano un malessere 
palpabile, uno stato di continua fibril-
lazione. Per non parlare delle minacce 
di guerra legate alla dittatura Nord 
Koreana. (...) 

Oggi ci siamo rimessi in piedi e 
cominciamo a fare qualche passo. 
Altri, tanti, hanno iniziato a correre 
perché hanno saputo affrontare da 
tempo processi di revisione profon-
da. Non a caso ho voluto chiamare 
la nostra Assemblea “Al Lavoro” e 
l’ho fatto pensando ad una esortazione 
alla ripartenza, un incitamento ad 
affrontare una nuova stagione nella 
quale sia forte, evidente e condivisa a 
tutti i livelli una volontà di cambiare. 
Cambiare passo, mentalità e soprat-
tutto visione.

METTIAMOCI AL LAVORO:
I NODI DA SCIOGLIERE

Il nostro Paese ha davanti a sè sfide 
importanti. Si aprono percorsi obbliga-
ti, segnati da un lato da spinte globali, 
e penso alla rivoluzione tecnologica, 
dall’altro da competizioni sempre più 
agguerrite ed è sotto gli occhi di tutti la 
crescita di alcuni paesi, in particolare 
asiatici. È davvero l’ora di ripensare 
alle nostre regole interne, ai nostri 
freni, alle nostre inefficienze perché 
queste sono oggi gli unici limiti con 
cui combattere. Dobbiamo metterci al 
lavoro affinché si risolvano quei nodi 
di sempre. Ne cito alcuni. (...) Oggi le 
province ci sono ancora, ma private di 
risorse ed indebolite nelle competenze. 
(...) Mettiamoci al lavoro per risolvere il 
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Da quest’anno il premio riservato 
all’AIC all’ innovazione è indirizzato 
agli investimenti in chiave Indu-
stria 4.0 quindi con attenzione alle 
infrastrutture che possano con-
nettere fra sistemi fisici e digitali, 
in grado di valorizzare i dati che 
ne derivano ed evolvere i modelli 
di business. Il premio è un’occa-
sione per raccontare esperienze e 
diffondere best practices.
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L’investitura di Francesco Buzzella
a Presidente degli Industriali con la
presenza del Ministro del Lavoro Poletti
De Molli, ha parlato chiaro: nei prossimi 15 anni con l’automazione sono a rischio tra 1,6 e 4,4 milioni
di posti di lavoro, pertanto è indispensabile creare nuovi posti di lavoro nei settori ad alta tecnologia

L’assemblea si è svolta in un clima di gran classe,  di 
festa, ma soprattutto di grande serenità,  in un struttura 
lavorativa, quella dell’Icas, ben organizzata e preparata 
in ogni dettaglio. Moltissime le autorità presenti, in 
sala c’era tutto il mondo economico provinciale: S.E. 
il Questore Gaetano Bonaccorso, il cons. reg. Carlo 
Malvezzi, il cons. reg. Agostino Alloni, la sen. Cinzia 
Fontana, il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, 
il sindaco di Crema Stefania Bonaldi, il sindaco di 
Offanengo Gianni Rossoni, il  sindaco emerito  di Son-
cino Francesco Pedretti, l’ass. com. di Soncino Elvira 
Ambrogi, il Comandante provinciale della Guardia di 
Finanza, il sindaco pro tempore di Vaiano Cremasco 

Graziano Baldassarre, il  presidente della CCIAA 
Gian Domenico Auricchio, Roberto Danesi, Mario 
e Piera Buzzella con Emilio Zocchi (figlio di Cesare, 
cofondatore della Coim con Mario Buzzella),   Alessia 
Zucchi (Oleificio), Cristina Crotti, Antonio Piccinelli, 
Marco e Domenico Cicchetti (Omnicos), il dott. Er-
nesto Cabrini, il presidente di Reindustria Giuseppe 
Capellini con la direttrice Ilaria Massari, Renato An-
corotti, Remo Moretti, Galbignani, Ferrari e Olmo di 
Banca Popolare, il Maggiore dei Carabinieri Giancarlo 
Carraro, l’avv Beatrice Buzzella con il marito avv. 
Tagliaferri, e tante , tante altre altre autorità del mondo 
imprenditoriale e professionale del territorio e non solo.

Dal discorso del Presidente Francesco Buzzella

L’Assemblea si è svolta in un clima di festa

La squadra di
presidenza 2017/2021

PREMIO INDUSTRIALI
CREMONA 4.0

problema normativo. L’Italia è oppres-
sa dalle sue leggi, troppe e complesse 
al punto da risultare poco chiare anche 
a chi le ha scritte. (...) Un terzo nodo 
per il nostro paese è il principio di effi-
cienza. (...) Nella riforma delle Camere 
di Commercio, per fare un esempio, lo 
spirito che doveva guidarci non doveva 
essere tanto quello della riduzione del 
numero degli enti quanto piuttosto 
di un intervento su quelle Camere 
non performanti ed improduttive. La 
lentezza della giustizia civile rimane 
un problema annoso per cui alla fine 
il sistema sembra tutelare maggior-
mente il debitore disonesto rispetto 
al creditore. Certamente il nodo più 
significativo che porto all’attenzione 
è quello della governabilità del pae-
se. Per aumentare le nostre chances 
dobbiamo uscire dall’immobilismo, 
dalle campagne elettorali perenni, ma 
soprattutto avere una legge elettorale 
che restituisca all’Italia stabilità. 

LAVORO 4.0
L’automazione e l’impiego cre-

scente dell’intelligenza artificiale e 
della robotica, e l’estrema connetti-
vità combinate con la globalizzazione 
stanno riconfigurando le tipologie di 
beni prodotti e le stesse modalità di 
produzione riducendo le distanze tra 
uomini e macchine. Dai viaggi ai tra-
sporti, dalle case agli ospedali, dalle 
utilities fino alle aziende, l’Internet Of 
Things sta rivoluzionando le nostre 
vite. Le ricadute saranno enormi 
anche sull’organizzazione del lavoro. 
Alcune professioni scompariranno, 
altre saranno sempre più richieste. 

La Banca Mondiale stima che il 
40% del miliardo di giovani che 
si affaccerà al mercato del lavoro 
nei prossimi 10 anni svolgerà pro-
fessioni che ancora non esistono. 
Con Studio Ambrosetti oggi daremo 
uno sguardo proprio sul lavoro nel 
futuro e dell’impatto delle tecnologie 
sull’occupazione.(...) Il tema dunque è 
guidare questi processi trasformandoli 
in opportunità, ricordandoci che rima-
nere fermi sarebbe un grande errore 
che pagheremmo in competitività. Ci 
saranno cambiamenti, ma nessuna 
macchina, per quanto efficiente, 
sostituirà la creatività dell’uomo, la 
sua capacità di prendere decisioni e 
gestire aspetti emotivi e relazionali 
della vita lavorativa. Questi temi 
sono un grande stimolo per i nostri 
giovani che invece di far scappare 
all’estero dovremmo orientare alle 
nostre imprese, perché loro sono i 
migliori interpreti del futuro. Ben ha 
fatto Confindustria ad insistere sul 
tema delle nuove generazioni, che 
non possiamo deludere né permetterci 
di perdere. Scriveva Albert Einstein: 
“tutto ciò che ha valore nella società 
umana dipende dalle opportunità di 
progredire che vengono accordate a 
ciascun individuo” .Abbiamo bisogno 
di scuole dove prevalga il talento, dove 
si costruisca il talento. Università dove 
ci siano docenti qualificati scelti per 
capacità personali e non cooptati da un 
sistema di parentele e favoritismi. La 
riforma degli insegnamenti deve saper 
intercettare le necessità del mercato 
del lavoro offrendo percorsi formativi 

adeguati alle offerte lavorative delle 
imprese. Torna per questo essenziale 
focalizzare l’attenzione sull’attività di 
orientamento. Dobbiamo saper evi-
denziare con chiarezza e schiettezza le 
professionalità che occorrono, i saperi 
che mancano, gli istituti scolastici che 
conviene frequentare per avere mag-
giori chances di ingresso nel mondo 
del lavoro.I nvestiamo sugli Istituti 
Tecnici Superiori vere esperienze 
di master post diploma; insistiamo 
sull’alternanza scuola-lavoro, quale 
sperimentazione diretta in azienda 
fatta con qualità e serietà.(...) Dob-
biamo immaginare il prima possibile 
un intervento che coinvolga anche il 
sistema pensionistico. Potrebbe essere 
utile sperimentare un meccanismo di 
“ponte generazionale”, una soluzio-
ne cioè che permetta di accompagnare 
alla pensione i lavoratori quasi al tra-
guardo favorendo l’ingresso di giovani. 
Per risollevare le sorti del nostro paese 
non c’è altra regola che “lavorare tutti, 
lavorare di più, lavorare meglio”. (...) 
.Dobbiamo smettere di considerare 
come un accettabile effetto collaterale 
o come abituali notizie dei giornali le 
inefficienze, gli scandali, ma anche i 
conflitti, gli scontri politici che non 
fanno altro che indebolire il senso ed 
il valore delle nostre istituzioni. (...)

L’IMPEGNO SU CREMONA
(...)Abbiamo deciso di metterci in 

prima linea sull’innovazione: siamo 
cofondatori con le Associazioni Indu-
striali di Brescia e Mantova di Innex 
Hub, un Digital Innovation Hub che 
è parte integrante di quello avviato dal 

nostro sistema Confindustriale Regio-
nale. La nostra attenzione è rivolta alla 
creazione di nuove imprese: con il Polo 
Tecnologico di Cremona lanceremo a 
giorni il progetto Innov-Up, che avrà lo 
scopo di favorire il concreto sviluppo 
di idee imprenditoriali, attraverso un 
esclusivo percorso formativo. Vogliamo 
puntare sulla formazione dei giovani. 
Con la Camera di Commercio sosterre-
mo l’Istituto Tecnico Superiore presente 
sul territorio, una struttura importante 
e forse ancora troppo poco conosciuta, 
per sperimentare un percorso formativo 
post diploma in grado di disegnare un 
nuova figura, quella del manutentore 
meccanico 4.0. Siamo interessati a raf-
forzare le filiere produttive del territorio. 
Abbiamo a questo scopo commissionato 
all’Università Cattolica una ricerca sul 
settore della cosmesi, un comparto in 
forte crescita nella nostra provincia che 
va sostenuto perché possa ambire ad 
essere vero distretto ad alta tecnologia. 
Vorremo poi essere soggetti attivi nel 
realizzare un luogo di confronto in cui 
sia possibile ripensare al modello di 
sviluppo del territorio. Il “Tavolo per 
la competitività” che si è riaperto su 
nostra sollecitazione è una scommessa 
importante per Cremona. Noi chiediamo 
agli attori coinvolti, ma soprattutto agli 
amministratori pubblici, ne vedo diversi 
in sala, un impegno serio affinché “Il 
tavolo della competitività“ rappresenti 
una vera opportunità. Vi chiedo di ani-
mare questo tavolo, di metterci energia 
e passione, superare le logiche di “cam-
panile” per una visione collettiva. La 
scelta di un progetto di modernizzazione 
dell’economia non è fine alle imprese, 
ma è patrimonio dell’intera comunità, 
in cui essa deve ritrovarsi e poterne es-
sere fiera. Dobbiamo parlare del nostro 
futuro, di come attrarre investimenti, 
di come migliorare la formazione delle 
nostre scuole, di come rafforzare il 
nostro sistema produttivo e di come 
rilanciare la nostra Fiera.

Foto in copertina



di Ramon Fistarol

Chi è il proprietario del capannone, un 
privato oppure una associazione islamica? 
Per quale motivo ha comprato il capanno-
ne? Da chi ha ricevuto i finanziamenti? Ma 
soprattutto perché prosegue indisturbato 
il via vai di persone al suo interno ad orari 
prestabiliti? Questi gli interrogativi solle-
vati in conferenza stampa dalla sezione 
cremasca della Lega Nord nella mattinata 
di lunedì. Davanti alla stampa locale 
l’on. Guido Guidesi ed il coordinatore 
cremasco del carroccio Andrea Agazzi. 
“Non vogliamo che questa questione nata 
come evidenza pubblica si trasformi in 
abusivismo” le parole più ripetute durante 
la conferenza da Agazzi. “Vogliamo usare 
qualsiasi leva democratica disponibile. 
Ci ha fatto specie che nonostante le se-
gnalazioni dei cittadini qualcuno si ostini 

ancora a dire che non vi sia nessuno che 
vi si rechi a pregare” le parole del coor-
dinatore leghista. Vista la “cecità” della 
politica locale, la questione è stata fatta 
passare a livello nazionale. “È partito l’iter 
parlamentare per porre l’attenzione sul 
caso al Ministero dell’Interno” le parole 
dell’on. Guidesi.  “In primo luogo vi è il 
rischio di assembramento di persone non 
autorizzate in un luogo non destinato a 
preghiera”. Guidesi ha voluto altresì sot-
tolineare il fatto che quello di Crema non 
si tratti di un episodio a se stante. “La 
situazione necessita chiarezza: vogliamo 
sapere chi ha comprato il capannone, 
perché lo ha comprato, cosa vuole farci, 
perché continuano ad esserci queste 
segnalazioni ma soprattutto dove ha 
ricevuto il finanziamento per l’acquisto”. 
È di dominio pubblico, infatti, l’esistenza 
di una fondazione qatariota che finanzia 
moschee e centri islamici sul territorio 

nazionale. “La vicenda è nata con un velo 
di omertà” ha rincarato la dose Agazzi 
“il sindaco e l’ass. Piloni hanno am-
messo di aver ricevuto una richiesta di 
cambio di destinazione d’uso”. Richiesta 
poi negata. “Le polemiche non si sono 
spente e nel frattempo sono arrivate nu-
merose segnalazioni da parte di cittadini 
che hanno notato l’accesso all’edificio, 
tutti i giorni ed in determinati orari, da 
parte di molte persone, facendo ritenere, 
quindi, che lo stesso possa essere stato 
utilizzato quale luogo di preghiera”. Teoria 
avvalorata dalla Associazione Assalam, 
la quale avrebbe ammesso l’uso del ca-
pannone come ritrovo per la preghiera. 
“Vogliamo togliere questo velo di omertà” 
ha concluso Agazzi “La questione sta 
diventando come il segreto di Pulcinella, 
tutti sanno, gli unici che fingono di non 
sapere sembra essere l’Amministrazione 
Comunale di Crema”.
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La Lega Nord chiede chiarezza
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Ma soprattutto perché prosegue indisturbato il via vai di persone al suo interno ad orari prestabiliti? 

Questi gli interrogativi sollevati in conferenza stampa dalla sezione cremasca della Lega Nord

di Tommaso Guasti

Riesplode il Russiagate 
dopo l’accelerata nell’inda-
gine con la convocazione del 
Grand Jury a Washington, 
da parte del Procuratore 
speciale Robert Mueller. 
Questa mossa è signifi-
cativa della svolta che sta 
prendendo la vicenda in 
questo periodo. È infatti 
solo questa particolare 
giuria che, dopo aver esami-
nato le prove, può decidere 
di mettere in stato d’accusa 
un indagato. Una sorta di 
udienza preliminare neces-
saria all’avvio del proces-
so. Il momento scelto dal 
Procuratore speciale per 
convocare la giuria non è 
sicuramente casuale, fa-
cendo presupporre nume-
rose novità nell’indagine. In 
questi giorni si è costituito 
l’ex manager della campa-
gna elettorale di Trump alle 
Presidenziali, Paul Mana-
fort, il quale rischia fino a 
80 anni sulla base di 12 capi 
d’accusa, tra cui riciclaggio 
e frode fiscale. Come lui 
anche il suo socio e uomo 
d’affari Rick Gates. En-
trambi si sono comunque 
dichiarati non colpevoli ri-
guardo l’eventuale Russia-
gate, ma, stretti alle corde 
dalla giustizia americana, 
potrebbero cambiare idea 
e decidere di collaborare 
con gli inquirenti. Mana-
fort in particolare è quello 
che preoccuperebbe mag-
giormente Trump: se c’è 
una persona a conoscenza 
di strani rapporti con il 
Cremlino nelle elezioni 
dello scorso anno quello è 
sicuramente lui. Licenzia-
to dallo staff di Trump a 
poche settimane dal voto 
per i suoi coinvolgimenti 
in affari russi, Manafort 
è rimasto comunque sem-
pre vicino alla famiglia del 
tycoon e potrebbe essere 
stato proprio lui il primo 
intermediario con Mosca. 
Diversamente da loro, 
George Papadopolous, ex 
collaboratore volontario 
durante la campagna, ha 
confessato di aver mentito 
circa i tempi, l’estensione e 
la natura dei suoi rapporti 
e dell’entourage trumpiano 
con esponenti stranieri 
connessi alla classe diri-
gente russa. Il Presidente 
Usa, ai minimi storici di 
gradimento (circa 38%), 
continua con le smentite, 
ma la sua permanenza alla 
Casa Bianca sembra bar-
collare sempre di più, anche 
se il rischio impeachment 
è ancora molto lontano. 
Ormai, dopo aver ascoltato 
anche Google, Twitter, Fa-
cebook e Youtube, le inter-
ferenze russe nella sfida tra 
Hillary Clinton e l’attuale 
presidente sono pratica-
mente accertate, visto che 
molti accounts collegati al 
Cremlino hanno diffuso 
fake news e speso centinaia 
di migliaia di dollari per gli 
spazi pubblicitari. Ma tra 
la Russia che influenza 
l’elezione del Presidente 
Usa e lo stesso Presidente 
direttamente coinvolto 
nella cospirazione, c’è una 
grande, enorme differenza. 
Non siamo di fronte alla fine 
della vicenda, il Russiagate 
ci accompagnerà ancora 
per molti mesi di tensione 
e accuse, per quello che po-
trebbe rivelarsi lo scandalo 
più grosso della democrazia 
statunitense.

Russiagate
Convocato il Grand 

Jury, l’indagine
entra nel vivodi Vittoria Scotto Rosato

Il Parlamento della Ca-
talogna ha approvato, ve-
nerdì 27 ottobre, una 
dichiarazione di indipen-
denza. Formalmente è 
stata descritta come una 
mozione sulle conseguenze 
di una dichiarazione d’in-
dipendenza, per cercare 
di evitare guai legali: nei 
fatti, è una dichiarazione 
di indipendenza.

La proposta è stata ap-
provata con 70 voti a favo-
re, 10 contrari e 2 schede 
bianche. Alcuni dei partiti 
catalani non indipendenti-
sti sono usciti dall’aula al 
momento del voto perché 
hanno ritenuto la proposta 
illegale.

Nel frattempo, il Senato 
spagnolo ha approvato 
l’applicazione dell’articolo 
155 della Costituzione, 
quello che consente allo 
stato di obbligare una Co-
munità autonoma (come la 
Catalogna) a rispettare la 
legge. il primo ministro spa-
gnolo Mariano Rajoy ha 
annunciato lo scioglimento 
del Parlamento catalano e 
ha indetto elezioni antici-
pate per il 21 dicembre. 
Rajoy ha anche rimosso 
dall’incarico tutti i membri 
del Governo catalano, tra 
cui il presidente Carles 
Puigdemont, e ha detto che 
verranno sostituiti i vertici 
dei Mossos d’Esquadra, la 
polizia catalana.

Adesso nessuno sa cosa 
succederà dato che un 
evento del genere non si era 
mai verificato nella storia 
del Paese.

Il Governo spagnolo ha 
adottato misure molto dure 
per bloccare il processo 
messo in atto dagli indipen-
dentisti catalani, ma non è 
chiaro in che modo deciderà 
di procedere.

Non si sa per esempio 
cosa succederà se i membri 
del Governo catalano si 
rifiuteranno di seguire gli 
ordini del Governo spa-
gnolo, e non si sa come 
reagiranno i funzionari 
di medio e basso livello 
dell’amministrazione pub-
blica catalana. Molti comu-
ni della Catalogna, inoltre, 
sono governati da partiti 
indipendentisti.

Lo scontro tra Catalogna 
e Madrid non è una   novità. 
Le aspirazioni indipenden-
tiste catalane hanno radici 
lunghe secoli e si sono 
rafforzate nell’Ottocento, 
il secolo dei  nazionalismi.

Si è anche sviluppata una 
letteratura catalana, lingua 
romanza ben distinta dal 
castigliano, parlata da 10 
milioni di persone.

Il 6 ottobre 1934 il pre-
sidente del governo auto-
nomo di Catalogna, Luis 
Companys, proclamava 
uno “Stato catalano nel 
quadro di una Repubblica 
federale di Spagna”, ancora 
inesistente.

Dieci ore e decine di morti 
dopo si arrendeva. 

Il 14 dicembre, una legge 
sospese indefinitamente 
l’autonomia della Catalo-
gna. Rifugiatosi in Fran-
cia dopo la guerra civile 
(1936-1939), Companys 
fu arrestato dai tedeschi 
nel 1940 e consegnato al 
dittatore Francisco Fran-
co. Fu fucilato il 15 otto-
bre à Montjuic, fortezza 
che sovrasta Barcellona, 
diventando un eroe degli 
indipendentisti catalani.

La Catalogna e
l’indipendenza

mancata

La presunzione fatale non è solo il titolo di un 
libro di Friedrich Hayek, ma anche quella che ha 
caratterizzato  l’assemblea dei sindaci cremaschi 
che si è tenuta venerdì nel tardo pomeriggio nella 
sala Ricevimenti del Comune di Crema. Assemblea  
finalizzata ad approvare il regolamento e procedere 
all’elezione  del primo coordinamento della neonata 
Area omogenea cremasca,  progetto condivisibile e 
presentato alcune settimane fa a Pieranica. (...) L’as-
semblea doveva discutere e approvare il regolamento 
per eleggere i membri del Comitato direttivo.  Si è 
dato per scontato, invece,  che  l’invio a  tutti sindaci 
della bozza di documento  comportasse l’approvazione 
automatica del regolamento senza discussione in assemblea e si 
è passati direttamente all’elezione. Qui sono incominciati i guai. 
Stefania Bonaldi,  sindaco di Crema, affiancata dal collega Aldo 
Casorati di Casaletto Ceredano, ha  spiegato ai presenti che in 
una riunione per pochi privilegiati, appunto a Casaletto Cere-
dano, era stata concordata  la presentazione di una lista unica 
con i 15 sindaci da eleggere.  Lista - ha sottolineato -  costruita 
secondo i criteri del regolamento (non approvato dall’assemblea) 
con la postilla non scritta  che 7 membri ciascuno spettavano 
a centrosinistra e centrodestra, Lega compresa e  uno a  Ca-
stelleone, neutro. (...) Un sindaco mostra un articolo pubblicato 
un’ora prima dell’assemblea dal Nuovo Torrazzo online. Il pezzo 

dal titolo «Area omogenea, coordinamento dei sindaci 
pre-costituito, ecco i candidati»  snocciola  i nomi 
esatti , meno uno che, viene precisato in assemblea 
ha «fatto un passo indietro» all’ultimo momento. La 
domanda viene naturale: perché non inviare ai sindaci 
l’elenco con i nomi da eleggere e, invece, passarli al 
Nuovo Torrazzo? (...) Il bilancino dei posti era tarato 
male e la polemica tra Gianni Rossoni, sindaco di 
Offanengo e Gabriele Gallina, sindaco di Soncino è 
al calor bianco.  Ne segue un’altra altrettanto pepata 
tra il sindaco di Crema e quello di Fiesco, Giuseppe 
Piacentini che, correttamente, chiede la votazione 
del regolamento e la ottiene. Per non farsi mancare 

nulla ci scappa anche un’alzata di mano con una decina di 
sindaci che votano di rimandare l’elezione del coordinamento. 
Stefania Bonaldi si innervosisce e le scappa un «buffoni». Proba-
bilmente si era confusa: l’ambaradan non era certo ascrivibile a 
chi chiedeva di essere informato e di applicare le normali regole 
democratiche. Ma nella concitazione succede di lasciarsi scappare 
una parola di troppo. Alla Bonaldi occorre riconoscerle l’onestà 
di essersi scusata pubblicamente. (...) I nomi degli eletti? Non 
sono importanti. Non sono in discussione. Conta il principio, 
il metodo. L’equivoco sta nella presunzione che tutti i sindaci 
alzino la mano a comando. (...) 

Antonio Grassi

“Dopo la lettura del  post 
ho  chiesto ad  alcuni colleghi  
presenti all’assemblea se, 
nel clima surriscaldato che 
si era creato, avessi capito 
male.  Mi hanno risposto di 
no. Comunque  il problema 
è secondario. Il problema è 
la procedura anomala che 
si voleva imporre per l’e-
lezione del coordinamento 
dell’area omogenea. Non mi 
sono offeso per l’anticipa-
zione stampa, ma per quel 
che significava e questo era 
evidente dall’articolo che 

Riceviamo & Pubblichiamo

AreA OmOgeneA: eletti i rappresentanti ancora
prima di essere votati dall’Assemblea dei Sindaci

Bonaldi e la ‘doppia morale’ di Grassi
Sul suo profilo Facebook il sindaco di Crema 

Stefania Bonaldi ha scritto “Scopro che secon-
do certa stampa ‘di parte’ in assemblea venerdì 
avrei dato dei ‘buffoni’ ai colleghi sindaci. Zero.

In realtà (e chiamo a testimoni i presenti 
che per caso leggeranno il post) l’epiteto era 
al singolare, rivolto all’unico sindaco (lo stesso 

Grassi, NdR) che faceva l’offeso per avere letto 
un’anticipazione stampa riguardante l’assem-
blea, quando da anni partecipa alle nostre 
riunioni come sindaco e ne scrive, prima, du-
rante e dopo, come giornalista. Ciò detto, mi 
sono scusata, come era giusto fare, ma resta 
singolare la doppia morale di costui”.

“Bonaldi, non è con gli epiteti che si unisce il territorio”
Grassi ha risposto al post del sindaco attraverso un quotidiano online
ho scritto. (...) L’offesa, per 
capirci,  è la presunzione di 
venire in assemblea con una 
lista precostituita, chiedere 
di votarla senza che fossero 
state approvate le regole 
per costituirla e prendere 
cappello perché è contestato 
questo metodo.

Nel mio pezzo precisavo 
che Stefania Bonaldi si era 
poi scusata pubblicamente 
per l’epiteto  pronunciato. 

Gesto apprezzabile,  ma che 
non toglie nulla alla gravità di 
quanto accaduto  e sono inin-
fluenti  singolare o  plurale.  
Stefania Bonaldi, sindaco di 
Crema, città capo compren-
sorio, polo aggregante dei 
comuni, ha agito in modo 
esattamente opposto. Non è 
con gli epiteti  che si unisce 
il territorio. 

Quando si parla dell’altrui 
morale è buona norma prima 

verificare la propria. E la 
sfido a citare articoli da me 
scritti su riunioni che non 
fossero pubbliche, quelle per 
intenderci con la stampa am-
messa.  (...)Bonaldi è libera di 
usare gli epiteti che vuole. Il 
sottoscritto è altrettanto libe-
ro di criticare le sue scelte se 
non le condivide e di scrivere 
le proprie opinioni almeno 
fintanto che c’è libertà di 
pensiero e di parola. (...)”


